
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

PROGETTO PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO MICRO NIDO 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

Con delibera di Giunta Comunale n.93 del 06.08.2019 è stato emanato apposito atto di indirizzo per 

procedere mediante affidamento del predetto servizio ai sensi del D.lvo n.50/2016 e s.m.i. 

Titolo del progetto Micro Nido  

Localizzazione  Santa Margherita di Belice 

R.U.P. Cardinale Maria Louisa 

N. telefono R.U.P.  0925/30235 

Email R.U.P.  scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Importo richiesto  € 68.000,00 

Descrizione del servizio  Si intende garantire l’attivazione di un nuovo Micro 
Nido, attraverso appalti di servizio ex. D.lgs 
50/2016 e ss.mm da bandire  

Descrizione del sistema di regolamentazione della 
compartecipazione  

Per fasce di reddito ISEE 

Utenti attuali  n. 0 

Utenti ammessi  n. 24 

Iter procedura e tempistica:  
 
a) Pubblicazione del bando  
 
b) Avvio servizio:  Anno scolastico 2020/2021 
 
     

 
 
Presumibilmente dal 01.09.2020  
 
Presumibilmente dal 01.10.2020 

 

QUADRO ECONOMICO  

annuale aggiornato della gestione ordinaria 

I costi saranno suddivisi per un totale di 25 settimana secondo quanto segue:  

• Anno scolastico 2020/2021  ( dal 01/10/2020 al 15/04/2021) 

 

Tipologia di 

spesa  

Quantità   Profilo   Quantità/ore 

 Per 25 

settimane 

Costo orario  Totale costo  

Educatore 

Professionale 

-30 h settim.  

3  C1   2.250 € 18,58 € 41.805,00 

Cuoco  

– 10h settim.  

1  C1  250 € 17,50                € 4.375,00 



Personale 

Ausiliario  

– 20 h settim.  

2  B1   1.000 € 15,46  € 15.460,00 

Costo personale (non soggetto a ribasso)            € 61.640,00 

Spesa per pasti pari n. 4200  ( non soggette a 

ribasso) 

 € 9.000,00 

   

Spese generali  soggette a ribasso   € 5.550,00 

Subtotale   € 76.190,90   

IVA 5%    € 3.809,50 

Totale  € 80.000,00 

 

COPERTURA DELLA SPESA IN ENTRATA PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL 

SERVIZIO 

 

 

Finanziamento ex D.D. n.1508 del 18/10/02013 nell’ambito del QSN 2007/2013 a 

valere sul FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3.13 POR Sicilia inserendone le 

relative informazioni sul sistema Caronte e per la gestione del servizio di micro nido 

comunale a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9, Obbiettivo tematico 9, Obbiettivo 

specifico 9.3  nell’ambito dell’Azione 9.3.1  POR Sicilia. 

 

€ 60.000,00 

 

Compartecipazione utenti giusta Delibera di G.C. n.4 del 26 marzo 2019 € 20.000,00 

TOTALE € 80.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                      

 

 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

 

Servizi Integrativi non soggetti a ribasso 

Finanziamento D.D. n.1508 del 18/10/02013 
Servizi Integrativi  micro nido comunale a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9, Obbiettivo 
tematico 9, Obbiettivo specifico 9.3  nell’ambito dell’Azione 9.3.1  POR Sicilia del 
progetto finanziamento  con  D.D. n.1508 del 18/10/02013 

€ 8.000,00 iva 
compresa 

Tipologia di 

spesa  

Quantità   Profilo   Quantità/ore 

 Per 25 

settimane 

Costo orario  Totale costo  

Educatore 

Professionale 

 -4 h settim.  

2  C1  100 € 18,58                € 3.716,00 

Personale 

Ausiliario  

– 4 h settim.  

1  B1   100 € 15,46  € 1.546,00 

Spesa per pausa 

merenda  

 n. 10 

bambini 

    € 2,86 € 1.430,00 

Spese generali  € 927,35 

Subtotale   € 7.619,05 

IVA 5%   € 380,45 

Totale  € 8.000,00 

 

Baby Parking servizi integrativi di micro nido nella fascia pomeridiana dalle H 15:30 – 17:30 per n. 

2 giorni a settimana.  

Servizi socio-educativi-ricreativi di ambo i sessi di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi  per n.10 

unità. 

Obiettivi:  

Baby Parking  inteso come spazio ludico, espressivo, creativo, educativo ed evolutivo realizzato su 

misura per il bambino. 

Attività: 

● grafico-pittorico 

● manipolazione 

● psicomotoria  

● biblioteca 

●drammatizzazione e laboratorio di fabulazione 

 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

QUADRO ECONOMICO GESTIONE INTEGRATA 

Assessorato Regionale Dipartimento  alla Famiglia e delle Politiche Sociali: 

D.Lgs. n.65 del 13/04/2017- Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 

sino a sei anni  a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13/07/2015, n.107,  a supporto del 

Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2018. 

D.lgs. n.65 del 13/04/2017 Riparto annualità 2018 € 17.124,00 iva compresa: 

 Tipologia di 

spesa  

Quantità   Profilo   Quantità/ore 

 Per 25 

settimane 

Costo orario  Totale costo  

1 Educatore  

Professionale 

Danza 

1 Educatore  

Professionale 

1 Musica 

 -9 h settim.  

2 

A giorni alterni  

Un giorno 

musica il 

successivo 

giorno danza e 

così via 

 

 D1   225 € 23,22 € 5.224,50 

Educatore 

Professionale 

 -9 h settim.  

1  C1  225 € 18,58                € 4.180,50 

Personale 

Ausiliario  

– 9 h settim.  

1  B1   225 € 15,46  € 3.478,50 

Spesa per pausa 

merenda  

 n. 10 

bambini 

    € 2,87 € 2.145,00 

Spese generali inerenti al ai progetti Musica e Danza  € 1.280,07 

Subtotale   € 16.308,57 

IVA 5%   € 815,43 

Totale    € 17.124,00 

 

Progetto di musica e danza  per bambini da 0 a 36 mesi  

 

La Music Learning Theory (MLT) è una teoria ideata da Edwin E. Gordon (South Carolina 

University, USA) e fondata su quasi 50 anni di ricerche ed osservazioni. Descrive le modalità di 

apprendimento musicale del bambino a partire dall'età neonatale e si fonda sul presupposto che la 

musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli con cui si apprende il linguaggio. 

Parallelamente agli studi sull'attitudine musicale e sulla capacità di Audiation, che costituiscono la 



base teorica della MLT, si è andata sviluppando una metodologia che ne applica i principi, portando 

diverse e sostanziali novità nel campo dell'educazione musicale. 

Obiettivo 

Lo scopo è di aiutare il bambino a sviluppare la sua attitudine musicale e la musicalità tramite un 

percorso di acculturazione, imitazione, assimilazione musicale. 

Il suo potenziale musicale così rafforzato e confermato lo sosterrà, durante la sua vita adulta, sia che 

diventi musicista amatoriale o professionista, sia che, da appassionato di musica diventi fruitore 

consapevole di musica d’arte. 

Durante i corsi, i bambini svilupperanno la voce cantata, l’intonazione, il senso ritmico, armonico e 

di fraseggio musicale, la coordinazione motoria in relazione alla sintassi musicale e infine, 

un’arricchita disponibilità all’ascolto, attraverso lo sviluppo della capacità discriminatoria degli 

stimoli musicali. 

Modalità di svolgimento di una lezione di Musica in Fasce: 

Durante ogni incontro i bambini verranno guidati informalmente all’apprendimento del linguaggio 

musicale. 

L’Insegnante  instaurerà con i bambini una relazione che si realizza attraverso il dialogo musicale, 

l’ascolto, lo sguardo, il corpo in movimento spontaneo e le attività educative musicali. 

Materiale utilizzato: 

Voce: vasto repertorio di brani tonali e ritmici senza parole, brevi, vari e complessi. 

Corpo: movimento spontaneo ed euristico. 

Ascolto: attivo, reciproco e partecipato. 

Silenzio: momento di rielaborazione e assimilazione interna di quanto appena ascoltato. 

 

Nella danza è insita una forte componente ludica e le principali valenze educative di questa arte 

risiedono nel suo essere una qualità dell’esperienza, al pari del gioco spontaneo del bambino. Per 

questo attraverso la danza è possibile vivere situazioni formative e conoscitive analoghe a quelle del 

gioco: giocare danzando è in sé un’attività educativa. È fondamentale però che l’insegnante di 

danza personalizzi il processo di apprendimento portando ogni bambino a creare il proprio percorso 

personale, come suggerisce H. Gardner nella sua “teoria delle intelligenze multiple” il modo di 

combinare le diverse intelligenze tra loro è differente da persona a persona e dunque è necessario 

«cercare di capire le intelligenze dei bambini e personalizzare, individualizzare l’educazione il più 

possibile. Anche se si vuole che ognuno impari lo stesso materiale, si può insegnarlo in molti 

modi». Secondo questo principio, nel caso del primo approccio alla danza è importante soprattutto 

stimolare adeguatamente le intelligenze gardneriane che più la riguardano (cinestetica, musicale, 

spaziale, interpersonale e intrapersonale), così da permettere a ciascun bambino di combinarle nella 

maniera che gli è propria 

Lavorando con gli allievi più piccoli è fondamentale distinguere tra la possibilità di educare 

attraverso la danza (con la scoperta della qualità artistica del movimento) e l’insegnamento della 

danza (la trasmissione dei principi e codici tecnici che la riguardano). 

Nel  nostro micro nido  la danza deve essere assimilabile al gioco  ed assolvere l’importante 

funzione di avvicinare e sensibilizzare i piccolissimi a questa arte  attraverso la stimolazione 

creativa e fantastica grazie ad una specifica propedeutica il bambino imparerà ad organizzare lo 

spazio intorno a sè e a conoscere i movimenti e le funzioni del proprio corpo e ad esprimersi 

individualmente e collettivamente, ma soprattutto imparerà a sviluppare e a sfruttare la propria 

creatività e fantasia. 

I “primi passi” non sono dunque quelli dei bambini verso una danza dalle forme già codificate ma 

piuttosto quelli dell’adulto che impara a predisporre contesti e percorsi per permettere ad ogni 

bambino di entrare nell’esplorazione del movimento andando alla ricerca, delicatamente, di una 

propria danza. 

Una metodologia didattica innovativa, stimolante e non impositiva attenta allo sviluppo fisico e 

psichico del bambino. 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

Assessorato Regionale Dipartimento  Pubblica Istruzione e Formazione Professionale: 

D.Lgs. n.65 del 13/04/2017- Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 

sino a sei anni  a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13/07/2015, n.107,  a supporto del 

Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2018. 

D.lgs. n.65 del 13/04/2017 Riparto annualità 2018 € 5.840,00  iva compresa: 

Tipologia di spesa IMPORTO 

Agevolazioni  tariffe  di iscrizione  mensili  e mensa per famiglie disagiate 
 

€ 5.840,00 

 

TOTALE SPESA SERVIZI INTEGRATIVI   €.30.964,00 

 

 

COPERTURA DELLA SPESA IN ENTRATA DEI SERVIZI INTEGRATIVI SOPRA RIPORTATI 

Finanziamento D.D. n.1508 del 18/10/02013 
Servizi Integrativi  micro nido comunale a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9, Obbiettivo 
tematico 9, Obbiettivo specifico 9.3  nell’ambito dell’Azione 9.3.1  POR Sicilia del 
progetto finanziamento  con  D.D. n.1508 del 18/10/02013 

€ 8.000,00 iva 
compresa 

  

D.lgs. n.65 del 13/04/2017 Riparto annualità 2018  
Assessorato Regionale Dipartimento  alla Famiglia e delle Politiche Sociali: 
Gestione consolidamento e ampliamento servizi educativi per l’infanzia  per la prima 
infanzia e prolungamento orario 
 

€ 17.124,00 iva 
compresa 

D.lgs. n.65 del 13/04/2017 Riparto annualità 2018 
Assessorato Regionale Dipartimento  Pubblica Istruzione  e della Formazione 
Professionale, Servizi allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati: 
Agevolazioni  tariffe  di iscrizione  mensili e tariffa mensa  per famiglie disagiate 
 

€ 5.840,00  iva 
compresa  

TOTALE 
 

€ 30.964,00 

 

Santa Margherita di Belice, 07.08.2020 

            Il RUP 

        F.to Maria Louisa Cardinale  

              

 

 


